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ARTICOLO 1 
 

SEDE 
 

E’ costituita con sede ad Orani in Via Gonare 2, la Fondazione denominata  Costantino Nivola. 

 
ARTICOLO 2 

 
FINALITA’ 

 
Scopo della Fondazione è quello di promuovere ed attuare: 

a) studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione 

dell’opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico e umano di Costantino 

Nivola; 

b) studio dell’arte contemporanea e delle relative forme di comunicazione, studio delle espressioni 

artistiche, in forma scritta, visiva, orale; 

c) studio delle trasformazioni artistiche, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea; 

d) studio e promozione di strumenti di elevazione culturale, sociale ed economica della comunità 

oranese e barbaricina. 

La Fondazione favorisce ogni iniziativa e attività che siano connesse con gli scopi suddetti. 

In particolare: 

- istituisce un museo “Costantino Nivola”; 

- organizza  un premio annuale di scultura eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione 

artistica, intitolati a Costantino Nivola; 

- sviluppa scambi culturali con altre istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità affini alle 

proprie. 

La Fondazione attua la gestione di tutte le iniziative e attività comunque connesse con lo scopo per 

cui è costituita. 

La Fondazione cura: 
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- la creazione di una gestione stabile, aperta al pubblico, del museo, delle altre attività 

informative e del parco-giardino della fondazione; 

- la presentazione di una relazione annuale, di merito e finanziaria, nel mese di Novembre, di 

consuntivo dell’anno in corso e di previsione per il successivo, sulle attività dell’istituzione, 

al Comune di Orani, all’amministrazione regionale e agli enti che aderiscono alla 

fondazione. Per le proprie attività ordinarie, sempre che ciò sia possibile senza pregiudizio 

per la migliore riuscita delle singole iniziative, la fondazione utilizza le risorse umane del 

comune e del circondario. 

 

 
 

ARTICOLO 3 
 

PATRIMONIO 
La Fondazione non ha scopi di lucro. 

Il patrimonio della fondazione è costituito da: 

a) da  beni mobili e immobili conferiti dai fondatori a titolo di fondo di dotazione;  

b) da beni mobili e immobili, nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero, 

intendendosi a tale fine legittimata a ricevere donazioni ed erogazioni, anche una tantum, 

appositamente destinate. 

c) dai beni di cui all’atto pubblico.         

       

ARTICOLO  4 

ENTRATE 
 

Le entrate sono costituite:  

a) - dal reddito del patrimonio; 

b) - dalle somme a qualsiasi titolo acquisite da erogazioni dei fondatori e di terzi; 
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c) - dai proventi eventualmente derivanti dalle ricerche, studi ed altre iniziative svolte dalla 

Fondazione. 

Tali proventi, detratte le relative spese, devono essere integralmente destinati al raggiungimento 

delle finalità della Fondazione. 

 
 

ARTICOLO 5 
 

FONDATORI E SOSTENITORI 
 

Il consiglio direttivo potrà, a sua discrezione, estendere la qualifica onoraria di “fondatore” a 

coloro- persone o enti di fatto – che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della 

fondazione. Potrà altresì attribuire la qualifica temporanea di “sostenitore” a coloro – persone o Enti 

anche di fatto – che abbiano comunque acquisito benemerenze nei confronti della fondazione. 

Tali determinazioni dovranno essere assunte con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi 

dei membri del consiglio direttivo. 

 

ARTICOLO 6 
 

ORGANI 
 

Sono organi della fondazione: 

- il consiglio direttivo; 

- il presidente; 

- il collegio dei revisori dei conti; 

- l’assemblea dei soci. 

 
ARTICOLO 7 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il consiglio direttivo è composto: 
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a) - da tre membri nominati dai Sigg. Ruth Guggenheim ved. Nivola, Pietro Nivola, Claire Nivola; 

b) - da due membri nominati dall’assessore regionale competente in materia di Pubblica Istruzione; 

c) - dal sindaco del Comune di Orani e da due membri nominati dal consiglio comunale, designati 

uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza; 

d) – da un rappresentante nominato dagli enti (Provincia, I.S.R.E.,  ecc) che aderendo alla 

fondazione, si impegnino a contribuire annualmente in modo adeguato al funzionamento ed alla 

attività della fondazione stessa; 

e) - da tre studiosi d’arte contemporanea di chiara fama, nominati dagli altri membri del consiglio 

direttivo, preferibilmente tra quelli che si siano specificatamente interessati all’opera di Costantino 

Nivola. Se, per qualunque motivo, vengono a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, 

saranno sostituiti dagli stessi fondatori che li hanno nominati: i membri così nominati scadono 

insieme con quelli in carica all’atto della nomina. 

Spetta al consiglio direttivo fissare annualmente le direttive di attività della fondazione e 

provvedere, con i più ampi poteri, all’amministrazione ordinaria e straordinaria per il miglior 

raggiungimento degli scopi della fondazione stessa. 

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice 

presidente, con lettera raccomandata contenente il giorno, l’ora e il luogo della riunione, nonché 

l’ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione 

stessa. 

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza 

dei suoi componenti. Mancando tale quorum, le deliberazioni potranno essere assunte - a 

maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, da tenersi trascorsa un’ ora dall’orario fissato  

- da almeno tre membri del consiglio. 

Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza dei 2/3 dei componenti il consiglio direttivo. 
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ARTICOLO 8 

 
PRESIDENTE 

 

Presidente onorario a vita è la Sig.ra Ruth Guggenheim Nivola. 

Il presidente è nominato dal consiglio direttivo nella sua prima seduta. 

Il presidente nomina, fra i membri del consiglio direttivo, un vice presidente. 

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale della fondazione, con facoltà di conferire 

procure, e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci. 

Il caso di mancanza o impedimento viene sostituito ad ogni effetto con gli stessi poteri dal vice 

presidente.  

 

ARTICOLO 9 
 

SEGRETARIO GENERALE 
 
Il Consiglio direttivo nomina un segretario scelto fra persone estranee al consiglio stesso, con 

l’incarico di curare l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio medesimo, nonché di provvedere, 

sulla base delle direttive del Presidente, quanto altro occorre per la oridinaria gestione della 

fondazione. Entro i suddetti limiti il Consiglio direttivo può conferirgli la facoltà di firma. 

 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 10 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

L’assemblea dei soci è costituita da quanti aderiscono alla fondazione, versando la quota che sarà 

determinata dal consiglio direttivo allo scopo di sostenere l’attività della fondazione. 
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L’assemblea è convocata annualmente, e comunque tutte le volte che il consiglio direttivo lo riterrà 

opportuno, con avviso da diramarsi almeno dieci giorni prima della data fissata. 

L’assemblea deve essere messa a conoscenza dell’attività svolta e dei programmi in atto, al fine di 

suggerire ogni utile indicazione per il raggiungimento delle finalità della fondazione. 

 
 
 

ARTICOLO 11 
 

DURATA DELLE CARICHE 
 

I membri del Consiglio Direttivo nonché il Presidente durano in carica 5 anni e possono essere 

confermati. 

 
ARTICOLO 12 

 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i membri del collegio 

sono nominati dal Consiglio direttivo, durano in carica 5 anni e possono essere confermati. 

 

 

ARTICOLO 13 

GRATUITA’ DELLE CARICHE 

Tutti gli incarichi di componenti degli organi della Fondazione sono gratuiti, salvo il rimborso delle 

spese sostenute per l’espletamento delle relative funzioni. 

 
ARTICOLO 14 

 
ESERCIZIO FINANZIARIO 

 
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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ARTICOLO 15 
 

NORMA TRANSITORIA 
 

Il Consiglio direttivo potrà essere in futuro allargato a rappresentanti di enti pubblici e privati, in 

ragione della rilevanza del loro apporto finanziario. 

Il Comune di Orani si impegna di mettere a disposizione della Fondazione le strutture comunali, 

finchè non siano approntati appositi locali. 

Limitatamente al primo anno a partire dalla costituzione della Fondazione, il Consiglio direttivo 

potrà validamente riunirsi anche con la sola partecipazione dei rappresentanti: della Regione, della 

famiglia Nivola e del Comune di Orani. 

 

ARTICOLO 16 
 

NORMA DI RINVIO 
 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice 

Civile sulle fondazioni. 
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